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 "I due si erano scontrati per la prima volta a una "I due si erano scontrati per la prima volta a una
festa. Kate, scivolando in modo un po' maldestro,festa. Kate, scivolando in modo un po' maldestro,
aveva finito per versare gran parte del suo drink sulaveva finito per versare gran parte del suo drink sul
golf di William. 'I'm really sorry' aveva detto leigolf di William. 'I'm really sorry' aveva detto lei
diventando tutta rossa. 'Non importa' aveva rispostodiventando tutta rossa. 'Non importa' aveva risposto
quel ragazzo biondo. Lui l'aveva guardata perquel ragazzo biondo. Lui l'aveva guardata per
qualche istante, era davvero carina; poi,qualche istante, era davvero carina; poi,
abbassando un po' lo sguardo, le aveva detto, quasiabbassando un po' lo sguardo, le aveva detto, quasi
sussurrando: 'Ciao, io sono Wills'." Sembra l'inizio disussurrando: 'Ciao, io sono Wills'." Sembra l'inizio di
una storia d'amore come tante, tra due ragazziuna storia d'amore come tante, tra due ragazzi
impacciati e alle prime armi. E invece queste sonoimpacciati e alle prime armi. E invece queste sono
le righe iniziali di una favola. Ci sono un principe,le righe iniziali di una favola. Ci sono un principe,
una ragazza "del popolo", un grande amore, milleuna ragazza "del popolo", un grande amore, mille
avversità, litigi, un'apparente rottuavversità, litigi, un'apparente rottu
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 "Non potevo fare a meno di pensare. Dio mio, "Non potevo fare a meno di pensare. Dio mio,
questi postini, non fanno altro che infilare le loroquesti postini, non fanno altro che infilare le loro
lettere nelle cassette e scopare. Questo è il lavorolettere nelle cassette e scopare. Questo è il lavoro
che fa per me. oh. sì sì sì." Ma il paradiso sognatoche fa per me. oh. sì sì sì." Ma il paradiso sognato
da Henry Chinaski, il leggendario e popolare alterda Henry Chinaski, il leggendario e popolare alter
ego di Bukowski, viene bego di Bukowski, viene b

Impara a pensareImpara a pensare

La filosofia va in bicicletta. Socrate, Pantani eLa filosofia va in bicicletta. Socrate, Pantani e
altre fughealtre fughe

 Che cosa hanno in comune, a parte la loro tragica Che cosa hanno in comune, a parte la loro tragica
fine, Socrate, il filosofo ateniese che insegnava confine, Socrate, il filosofo ateniese che insegnava con
il dialogo a "tirar fuori" le idee, e Marco Pantani, ilil dialogo a "tirar fuori" le idee, e Marco Pantani, il
Pirata romagnolo, che andava più forte degli altri inPirata romagnolo, che andava più forte degli altri in
salita per accorciare l'agonia? E che cosa rende lesalita per accorciare l'agonia? E che cosa rende le
fatiche di Gino Bartali simifatiche di Gino Bartali simi
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